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Il decalogo AIOP per il paziente diabetico
1. Il paziente diabetico ha fattori di rischio più alti per l’insorgenza di patologie orali e parodontali,
ma può curarle efficacemente se diagnosticate per tempo.
2. È fondamentale che il diabetico controlli adeguatamente le infezioni orali: i denti
irrimediabilmente compromessi da carie o parodontite devono essere estratti e possono essere
sostituiti da impianti, in un piano di trattamento che assicuri una buona funzione masticatoria.
3. In caso di terapie odontoiatriche, il dentista deve spiegare al paziente nei dettagli il piano di
trattamento, il numero di interventi necessari e il risultato atteso.
4. Il diabetico portatore di protesi fissa può avere un rischio di infezioni ancora più elevato, se le sue
protesi non sono eseguite correttamente e, quindi, favoriscono l’accumulo di placca batterica.
5. I materiali protesici non sono tutti uguali: chiedete al vostro dentista quale utilizzerà e fatevi
consegnare il certificato di conformità protesico e il certificato implantare..
La sostituzione protesica E’ UNA TERAPIA, che restituisce validità a un organo menomato.
Indicazioni e controindicazioni, materiali, tecniche e ogni possibile alternativa devono essere illustrate al
paziente, così come durata e costi della cura.
La terapia deve essere personalizzata in base alle caratteristiche del paziente: il dentista deve sapere
qual è il vostro grado di controllo della glicemia e dei fattori di rischio.
Il piano di trattamento è il fondamento di ogni cura: parlatene con il vostro dentista.
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6. La persona con diabete va frequentemente incontro anche ad altri disturbi, come la ridotta
produzione di saliva. Chiedete al vostro dentista consigli alimentari o farmacologici, per contenere
l’aumento dell’acidità e mantenere le mucose corre amente idratate.
7. Il paziente diabetico può sviluppare lesioni delle mucose orali, è fondamentale che le protesi sia
fisse che rimovibili non presentino zone che irritano le mucose.
8. La persona diabetica è più suscettibile alle infezioni da funghi. L’igiene orale e l’igiene delle protesi
devono essere curate con la massima attenzione.
9. Per tutti i pazienti, ma in particolare per i diabetici, è necessario che il dentista controlli in modo
regolare e sistematico tutto il cavo orale, registrando eventuali variazioni dello stato di salute.
10. Il paziente diabetico può fare anestesia normalmente e inserire impianti, se la glicemia è ben
controllata.
La regolarità delle visite è fondamentale per prevenire e intercettare patologie locali e sistemiche.
Per i pazienti ”a rischio” è ancora più importante effettuare controlli regolari, semestrali o anche più
frequenti, se si sono già innescate patologie o se il profilo di rischio è alto.
Strumenti e prodotti per l’igiene domiciliare DEVONO essere prescritti dal dentista e/o dall’igienista, in base al
tipo di bocca.
L’igiene domiciliare è il pilastro della prevenzione delle malattie orali o delle loro recidive:
IL FAI DA TE NON FUNZIONA.
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